
 

 

GO!2025 con Gocce di Cultura 

comunicato stampa 

La Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia si sta preparando a GO!2025 – 

Capitale europea della cultura Gorica / Nova Gorica 2025 con numerossimi eventi in tutta 

la regione. Ed è proprio con questo spirito che ritorna l’atteso appuntamento biennale 

Kapljice kulture / Gocce di cultura / Gotis di culture / Drops of Culture, organizzato dalla 

Zveza slovenskih kulturnih društev – Unione dei Circoli Culturali Sloveni con un ricco e 

variegato programma per tutti i gusti e per tutte le età. 

Si inizia giovedì, 28 luglio 2022, alle 19.00 alla corte Darko Bratina (Travnik – 
Gorizia) con il Mini Cirkus Bufeto, spettacolo per bambini dai tre anni in su, con i clown 
Nataša Sultanova e Ravil Sultanov (Zavod Bufeto - Slovenia). Un'avventura tra 
competizione, gioco, creatività ed esperienze indimenticabili, alla scoperta del bene più 
importante: l'amicizia. Lo show si terrà in lingua slovena. In caso di maltempo, la 
rappresentazione verrà allestita al Kulturni dom di Gorizia presso la 'Mala dvorana'. 

  Continua la collaborazione tra la Zveza slovenskih kulturnih društev – Unione dei 
Circoli Culturali Sloveni e Teatro degli Sterpi: gli amanti della musica apprezzeranno 

sicuramente il concerto della Etno Histeria World Orchestra in programma lunedì, 1 agosto 
2022, alle 20.30 al cortile del circolo SKD Barkovlje - via Bonafata 6 (Barcola - Trieste). In caso di 
maltempo il concerto si svolgerà al Teatro Comunale France Prešeren di Bagnoli della Rosandra. 
Etno Histeria World Orchestra è un progetto internazionale che da 20 anni riunisce 100 musicisti 
poliedrici da tutto il mondo. Dopo un’intensa settimana di studio, di ascolto reciproco e di 
creazione collettiva tra i vigneti dell’Istria slovena, l’Orchestra inizierà una lunga tournée 
proponendo una serie di brani musicali multietnici, arricchiti dalle sonorità tipiche locali di ogni 
musicista. L’Orchestra, guidata da un gruppo di esperti, suonerà senza partiture e creerà ogni 
volta nuove dinamiche attraverso l’improvvisazione. I cento musicisti interpreteranno 
composizioni che ci porteranno dall’America Latina, attraverso l’Istria, la Scandinavia fino al 
Medio Oriente. L’Orchestra festeggia così i suoi vent’anni di vita in una lunga tournée in Slovenia 
che la vedrà ospite in diverse rassegne, esibendosi in diversi contesti dai centri urbani, ai borghi, 
alle carceri e in tanti altri luoghi. Ethno Histeria World Orchestra concluderà la tournée con 
un’esibizione spettacolare in agosto al famoso Floating Castle Festival 2022. Questo sarà l’ultimo 
spettacolo perché alla fine del tour l’Orchestra si scioglierà. Il concerto si inserisce anche nel 

cartellone eventi di Trieste Estate (Comune di Trieste). 



 

 Non mancherà la tradizionale serata biennale delle Gocce di Cultura 
che proporrà al pubblico le performance di gruppi, appartenenti alle diverse comunità 
linguisiche della città di Gorizia, contribuendo così alla creazione di un mosaico culturale. 
Canto, musica, danza, teatro e molto altro ancora al Kulturni dom di Gorizia (via Brass, 
20) martedì, 2 agosto 2022, alle 21.00. La serata porterà il nome Etno gocce, con 
l’intento di favorire la reciproca convivenza e la conoscenza dell’altro.  

 Voglia di qualcosa di alterantivo? La rappresentazione teatrale 'Mesarica / 
The Hatchet' fa proprio al caso vostro. Lunedì, 5 settembre 2022, alle 20.00 sarà 
possibile assistere allo spettacolo al Giardino Pubblico di Corso Verdi a Gorizia. 
“Avete sentito? Martin Krpan, un contadino (cioè, un contrabbandiere) che stava 
trasportando del sale (o meglio, della polvere da sparo) nel XIX secolo, con la sua spada 
(beh, un’accetta) ha salvato il regno asburgico! Era una giornata molto fredda, al confine 
con l’Italia…” La leggenda slovena di Martin Krpan incontra cinque attori, la musica e un 
mucchio di oggetti. La compagnia del Teatro Matita con il regista Matija Solce fa a pezzi 
la storia, ricostruendola in forma di concerto, giocosa commedia, object theatre e 
improvvisazione. In una fusione dove gli attori incontrano le marionette, il rock incontra il 
folk, il post-modernismo incontra la tradizione e dove il pubblico entra a far parte del bar 
“Pr Tauzlu”. Qui le storie, con l’aiuto di un bicchierino di brandy (o due) ricompaiono più 
vive della realtà stessa.  
 A settembre in programma anche il concerto del coro accademico 
dell’Università di Lubiana APZ Tone Tomšič, dal titolo Zatirani in njihove sanje (trad. I 
repressi e i loro sogni), in un viaggio storico-musicale e alla scoperta di diverse realtà 
che hanno dovuto affrontare vivendo in prima persona qualche forma di repressione. Un 
programma da un forte messaggio. 

Entrata libera a tutti gli spettacoli. Info: www.zskd.eu | gorica@zskd.eu | 
trst@zskd.eu 
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